
La nuova Classe T.
Life gets big.

Provare ora!



Accogliente.

Prerogative tecniche.

La nuova Classe T Diesel
85 kW (116 CV)

Benzina
96 kW (131 CV)

Potenze dei motori



Un prodigio di spaziosità.

Standard
4498 mm (L)

Passo lungo
4922 mm (L)

Lunghezze

Fino a 539 kg

Carico utile  
massimo

5 nella classe T standard e fino a 7 nella classe T 
passo lungo (disponibile in forma opzionale).

Posti a sedere



Usura Manutenzione Garanzia
Durata contrattuale/
percorrenza

Panoramica di MERCEDES-SWISS-INTEGRAL (MSI):

L’offerta di Mercedes-Benz ServiceCare:

Come proprietari di un nuovo veicolo commerciale Mercedes-Benz, avete diritto a tutta una serie di prestazioni 
aggiuntive: MERCEDES-SWISS-INTEGRAL pensa a tutto ciò di cui la vostra Mercedes-Benz ha bisogno per i  
suoi primi 100 000 km. L’esclusiva combinazione di questi servizi è completamente gratuita per voi. Ridurre al  
minimo i costi d’esercizio aumenta il divertimento al volante. MERCEDES-SWISS-INTEGRAL lo sa bene.

Il vostro veicolo commerciale è un motore importante per il vostro successo. Se lui è in movimento 
progrediscono anche gli affari. Con ServiceCare di Mercedes-Benz mantenete invariata questa affidabilità. 
Scoprite quale prodotto ServiceCare di Mercedes-Benz fa più al caso vostro.

Complete

ExtendedCare

MSI Plus

Maintenance

ExtendedCare e 
Maintenance

Opzioni

Massimo 7 anni/300 000 km

Massimo 5 anni/250 000 km

Massimo 7 anni/200 000 km

2, 4 o 6 manutenzioni

Massimo 5 anni/300 000 km

Cambio ruote/pneumatici, stoccaggio ruote/pneumatici, 
controllo del veicolo, tachimetro

Manutenzione
Usura
Garanzia

Anni 1 2 3 4 5 86 97 10

Classe T T180d, 116 CV (85 kW), 6,5 l/100 km, 171 g CO2/km, 
emissioni di CO2 generate dalla produzione di carburante e/o 

di corrente: 31 g/km, categoria di efficienza energetica: D.

All’acquisto del veicolo sono compresi:*
 10 anni di servizio gratuito o 100 000 km, vale la condizione raggiunta per prima  
(esclusi liquidi, materiali di esercizio e lubrificanti)
 Tutte le riparazioni (inclusa la sostituzione di parti soggette a usura) per 3 anni o 100 000 km 
(vale la condizione raggiunta per prima)

*   Si applica a ogni veicolo Mercedes-Benz nuovo acquistato presso un concessionario Mercedes-Benz autorizzato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.


